
 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
 
Deliberazione n. 118  della seduta del 2 aprile 2019.                       
 

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della 
Commissione europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che modifica la decisione di esecuzione 
C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR 
FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione 
Calabria in Italia.  

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Francesco Russo 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente/i Generale/i: Dott. Tommaso Calabrò 

Dirigente/i Settore/i: ___________________ (timbro e firma) ________________________ 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
X  

2 
Francesco RUSSO 
 

Vice Presidente 
X  

3 
Maria Francesca CORIGLIANO 
 

Componente 
X  

4 
Mariateresa FRAGOMENI 
 

Componente 
X  

5 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
X  

6 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
X  

7 
Savina Angela Antonietta ROBBE 
 

Componente 
X  

8 
Francesco ROSSI 
 

Componente 
X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 4  pagine compreso il frontespizio e di n. 2  allegati. 
                      

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
Dott. Filippo De Cello 

 



 
LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTI 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante 
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d'investimento europei;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014; 
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l’Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla 

Commissione C (2014) 8021del 29 ottobre 2014; 
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 

2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di 

indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. 
n. 206 del 5.12.2000;

- la legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della 
Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e 
coesione”;    

VISTI, ALTRESÌ 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell’11.08.2015 e la Deliberazione del 
Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 che hanno approvato il Programma Operativo 
Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione 
del Programma Operativo Regionale Calabria – POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 501 dell’01.12.2015 di presa d’atto della 
Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 
2014-2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 24.02.2016 concernente la <<Presa d’atto 
del Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e 
dell’informativa sulla decisione finale nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020>>;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 2.03.2016 e ss.mm.ii. con la quale è stato 
approvato il Piano Finanziario del POR Calabria FESR-FSE 2014 per Assi prioritari, Priorità 
di investimento, Obiettivi Specifici e Azioni; 



- la Deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 15.05.2016 e ss.mm.ii. con la quale è 
stato iscritto in bilancio il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ripartendo la 
dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con 
i provvedimenti di attuazione del POR;  

- la deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale, prendendo 
atto del parere espresso dall’Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell’Autorità di 
Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria 
FESR-FSE 2014-2020;

- la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il 
documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma 
Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;

- la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017- come modificata con le deliberazioni nn. 
4/18, 190/18 e 75/19 - con la quale è stato approvato l’Organigramma delle strutture di 
attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, 
individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo 
Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia; 

- la deliberazione n. 641 del 17.12.2018, con cui la Giunta regionale ha individuato il dott. 
Tommaso Calabrò quale Dirigente generale reggente del Dipartimento “Programmazione 
nazionale e comunitaria”; 

- il D.P.G.R. n. 138 del 18.12.2018 con il quale è stato conferito al dott. Tommaso Calabrò 
l’incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento Programmazione nazionale e 
comunitaria e Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020; 

PREMESSO CHE, dalla data di emanazione della su citata Decisione C(2015)7227 di 
approvazione del POR, causa il mutato scenario del contesto socio-economico a livello globale 
che ha interessato anche le dinamiche connesse alla Regione Calabria, è emersa la necessità di 
procedere ad una revisione del Programma al fine di:  

• adeguare la programmazione e la distribuzione delle risorse finanziarie dello stesso alle 
esigenze emerse anche in seguito alle disposizioni della Legge di stabilità 2016 in merito al 
credito di imposta; 

• correggere le supposizioni parzialmente inesatte su cui è stata fondata l’analisi preliminare alla 
definizione dei target finanziari del performance framework e allineare il set di indicatori fisici 
del POR 

• riallineare il set degli indicatori fisici del POR. 

CHE, pertanto, con deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 28.06.2018, è stata approvata 
la “Proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020”, ai sensi dell’art. 30 del 
Regolamento (UE) 1303/2013  e dato mandato all’Autorità di Gestione di notificare tale Proposta di 
revisione del POR, corredata da tutte le informazioni e motivazioni a supporto, ai Servizi della 
Commissione europea previa relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del 
Programma mediante procedura di consultazione scritta d’urgenza, conclusasi con nota prot. 
231151 del 3.07.2018; 

CHE la suddetta Proposta di revisione è stata approvata anche dal Consiglio regionale con 
deliberazione n.321 del 31.07.2018 e inviata ai competenti Servizi della Commissione europea per 
la relativa approvazione;  

CHE, facendo seguito agli esiti del confronto instaurato con i suddetti Servizi, anche a seguito delle 
osservazioni trasmesse dagli stessi con note Ares 4318907 del 21.08.2018 e 5092947 del 
4.10.2018, è stata riformulata la suddetta “Proposta di revisione del POR” che, integrata e rivista in 
alcune parti, è stata riapprovata dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-
2020 con procedura di consultazione scritta urgente, conclusa positivamente con nota prot. 
423903 del 12.12.2018 e reinviata ai Servizi della Commissione europea per la relativa 
approvazione con Decisione di esecuzione; 



CONSIDERATO che la Commissione europea ha approvato la suddetta Proposta di Revisione del 
POR con Decisione di Esecuzione C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che “modifica la decisione di 
esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR 
Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale 
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la 
regione Calabria in Italia – CCI2014IT16M2OP006”; 

RITENUTO opportuno procedere alla presa d’atto della suddetta Decisione, annessa alla presente 
deliberazione quale Allegato 1, e alla sua notifica al Consiglio regionale ai sensi della legge 
regionale 30/2016; 

PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente - 
attualmente vacante - del Dipartimento proponente, attesta che l’istruttoria è completa e 
che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di 
regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente – 
attualmente vacante - del Dipartimento proponente,  ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e 
dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta 
dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della 
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, 
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta 
approvato con D.G.R. n. 336/2016;  

- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente – 
attualmente vacante – del Dipartimento proponente, attesta che il presente provvedimento 
non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;  

Su proposta dell’Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, prof. Francesco 
Russo, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate  

DELIBERA 

• di prendere atto della Decisione di Esecuzione C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che 
“modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del 
programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia – 
CCI2014IT16M2OP006”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (All. 1); 

• di notificare la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 
30/2016; 

• di notificare la presente deliberazione al Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 
FSE 2014-2020, ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti responsabili degli Assi del POR e alle 
Autorità di Certificazione e di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 a cura 
dell’Autorità di Gestione ; 

• di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della 
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito 
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle 
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento proponente. 

IL SEGRETARIO GENERALE                              IL PRESIDENTE 

 Avv. Ennio Antonio Apicella                                                On.le Gerardo Mario Oliverio 



 

 

 

 

 

 

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

Il Verbalizzante  

 

 

 

 


